
VIII Domenica del Tempo Ordinario Salmi IV sett.

CHI NON AMA VEDE SOLO IL MALE ATTORNO A SE’
Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello? Notiamo la precisione del
verbo: perché "guardi", e non semplicemente "vedi"; perché osservi, fissi lo sguardo su
pagliuzze, sciocchezze, piccole cose storte, scruti l'ombra anziché la luce di
quell'occhio? Con una sorta di piacere maligno a ricercare ed evidenziare il punto
debole dell'altro, a godere dei suoi difetti. Quasi a giustificare i tuoi. Un motivo c'è: chi
non vuole bene a se stesso, vede solo male attorno a sé; chi non sta bene con sé, sta
male anche con gli altri. Invece colui che è riconciliato con il suo profondo, guarda
l'altro con benedizione. Con sguardo benedicente. Dio guardò e vide che tutto era cosa
molto buona (Gen 1,31). Il Dio biblico è un Dio felice, che non solo vede il bene, ma lo
emana, perché ha un cuore di luce e il suo occhio buono è come una lampada, dove si
posa diffonde luce (Mt 6,22). Un occhio cattivo invece emana oscurità, moltiplica
pagliuzze, diffonde amore per l'ombra. Alza una trave davanti al sole.
Non c'è albero buono che faccia frutti cattivi. La morale evangelica è un'etica della
fecondità, di frutti buoni, di sterilità vinta e non di perfezione. Dio non cerca alberi
senza difetti, con nessun ramo spezzato dalla bufera o contorto di fatica o bucato dal
picchio o dall'insetto. L'albero ultimato, giunto a perfezione, non è quello senza difetti,
ma quello piegato dal peso di tanti frutti gonfi di sole e di succhi buoni. Così, nell'ultimo
giorno, quello della verità di ogni cuore (Mt 25), lo sguardo del Signore non si poserà sul
male ma sul bene; non sulle mani pulite o no, ma sui frutti di cui saranno cariche,
spighe e pane, grappoli, sorrisi, lacrime asciugate. La legge della vita è dare. È scritto
negli alberi: non crescono tra terra e cielo per decine d'anni per se stessi,
semplicemente per riprodursi: alla quercia e al castagno basterebbe una ghianda, un
riccio ogni 30 anni. Invece ad ogni autunno offrono lo spettacolo di uno scialo di frutti,
uno spreco di semi, un eccesso di raccolto, ben più che riprodursi. È vita a servizio della
vita, degli uccelli del cielo, degli insetti affamati, dei figli dell'uomo, di madre terra. Le
leggi della realtà fisica e quelle dello spirito coincidono. Anche la persona, per star
bene, deve dare, è la legge della vita: deve farlo il figlio, il marito, la moglie, la mamma
con il suo bambino, l'anziano con i suoi ricordi. Ogni uomo buono trae fuori il bene dal
buon tesoro del suo cuore. Noi tutti abbiamo un tesoro, è il cuore: da coltivare come un
Eden; da spendere come un pane, da custodire con ogni cura perché è la fonte della
vita (Proverbi, 4, 23). Allora, non essere avaro del tuo cuore: donalo.
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LITURGIA INTENZIONI

vi

SAB 26 Salizzole 18:00 Deff. Fabiano, Giuseppe e Clotilde.
Bionde 19:00 Deff. Segala Alfiero. Rinco Paolino e Arianna. Fam. Misturini.

Fam. Rinco e Storari. Fam. Mazzoni. Fam. Farigo e Tezza. Fam.
Ganassini Giorgio.

DOM 27

VIII Dom. del

Tempo

Ordinario

Salizzole 8:00 Deff. Suor Gabriella, Mario, Angelo e Teresa. Franco e Fedora.
Fam. Montarini e Carrara. Corrà Dino.

Bionde 9:00 Def. Isoli Maria Rosa.
Engazzà 10:00 Deff. Fam. Borghese e Squazzabia. Fam. Toajari e Nalin.
Salizzole 11:00 Deff. Giuseppe. Perini Marisa, Marras Giovanni, fam. Carli e

Tarocco.
Salizzole 18:30

vi

LUN 28 Salizzole 18:30

MART 1 Bionde 8:00 Deff. Olivieri Clara. Fam. Gobbi.

MERC 2

Ceneri

Engazzà 8.00
Salizzole 16:30

Bionde 16.30
Salizzole 20.30

Bionde 20.30

GIOV 3 Engazzà 18.30

VEN 4 Salizzole 18:30

Vi

SAB 5 Salizzole 18:00 Deff. Elio, Brunella, Agnese, Claudio, Eugenio, Elise, Aldino e
Ivana. Clementi Agostino.

Bionde 19:00 Def. Bissoli Gaetano.

DOM 6

I Domenica di

Quaresima

Salizzole 8:00 Deff. Corrà Dino. Luigi e Raffaella De Mori. Fam. Fagnani. Fam.
Colato Vittorino.

Bionde 9:00 Deff. Vallani Valentina e Maristella.
Engazzà 10:00 Def. Rigoni Marina.
Salizzole 11:00 Deff. Maestrelli Otello.
Salizzole 18:30 Deff. Gino, Linda, Maria e Remigio.

LA LAMPADA DEL SS. SACRAMENTO
La Lampada è accesa secondo le seguenti intenzioni:
Salizzole: Meneghelli e Brognoli; Bionde: De Bianchi; Engazzà: Gianluca.
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AVVISI

VARIAZIONE ORARIO MESSA
Martedì 1 marzo la Messa feriale, che
si celebra a Salizzole, non sarà alle
18.30, ma al mattino alle ore 8.00.

MERCOLEDI’ DELLE CENERI
Mercoledì 2 marzo inizieremo il tempo
della Quaresima con la celebrazione
delle Ceneri. Gli orari delle Messe sono
i seguenti:

● Ore 8.00 a Engazzà.
● Ore 16.30 a Salizzole: per i

bambini del catechismo di II, III
e IV elementare, per i ragazzi di
II media e per i più piccoli.

● Ore 16.30 a Bionde: per i
ragazzi del catechismo di V
elementare e I media.

● Ore 20.30 a Salizzole.
● Ore 20.30 a Bionde.

PREGHIERA PER LA PACE
Papa Francesco, visto il susseguirsi
degli eventi, invita nella giornata di
mercoledì 2 marzo a pregare per la
pace, specialmente per la pace in
Ucraina. Attraverso la preghiera
personale e il digiuno.
Vogliamo rispondere anche come
Comunità a questo appello. Prima di
ogni Messa, quindi, ci sarà la possibilità
di chiedere il dono della pace al
Signore, attraverso l’intercessione di
Maria, Regina della Pace, condividendo
la preghiera del rosario.

QUARESIMA
Durante tutto il periodo della
Quaresima si celebrerà la Via Crucis
ogni venerdì alle ore 15.00 a Bionde.

INCONTRI ADOLESCENTI
Giovedì 3 marzo riprenderanno gli
incontri adolescenti (1, 2 e 3
superiore). Alla sera in teatro a
Salizzole.

ANIMATORI 3 MEDIA
Lunedì 28 febbraio alla sera a Salizzole
si ritrovano i giovani (4 e 5 superiore)
per preparare gli incontri 3 media.

TESSERAMENTO NOI SALIZZOLE
Sabato 26 e domenica 27 febbraio,
dopo le Messe festive di Salizzole, fuori
chiesa si avrà la possibilità di tesserarsi
al Noi.

RAPPRESENTAZIONE TEATRALE
Sabato 26 febbraio alle ore 20.45 e
domenica 27 febbraio alle ore 16.30,
presso il teatro parrocchiale di
Salizzole, la Compagnia Laboratorio
Teatro Hope (Compagnia teatrale della
nostra scuola materna di Salizzole)
presenterà “Quel genio del Covid”,
spettacolo realizzato per i bambini e
per le famiglie. E’ obbligatoria la
prenotazione. Fare riferimento alle
locandine.
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VENDITA PRIMULE
Sabato 5 e domenica 6 marzo ci sarà la
vendita delle primule, organizzata dalla
Cartisas parrocchiale.

RACCOLTA OCCHIALI
Da domenica ci sarà nelle nostre chiese
una scatola per la raccolta di occhiali
da vista e da sole usati o nuovi.
Verranno consegnati all’associazione
Lions di Verona, per essere donati ai
bisognosi.
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